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GRAZIE A TUTTI PER LA FESTA IN FAMIGLIA ... 
 
Domenica  scorsa, 29 gennaio,  Festa della Famiglia, si è 
tenuto il secondo incontro del gruppo famiglie giovani 
della Parrocchia S. Giuseppe, coordinato da Massimiliano 
e Cristina, Alessandro e Emanuela. La riflessione 
comunitaria è stata sviluppata a partire  dall’episodio 
evangelico delle Nozze di Cana. Fulvio e Carla, 
introducendo, hanno ricordato come Gesù stesso abbia 
scelto una festa di nozze per rivelarsi attraverso il suo 
primo miracolo! Viene scelta la bellezza e la concretezza 
di un uomo e di una donna che si sposano, che si 
uniscono per formare una famiglia. È su questa nuova 
famiglia che Maria, discretamente ma con fermezza, posa 
il suo sguardo e nota che "non c'è più vino"... Allo stesso modo, con occhio attento e vigile, come 
Maria, anche noi dobbiamo essere sensibili a ciò che viene a mancare al nostro prossimo.  Come 
sempre l'incontro si è concluso con uno  scambio di pensieri e il pranzo comunitario. Questo 
incontro delle coppie è stato reso possibile dalla disponibilità di alcuni genitori della parrocchia, 
che hanno intrattenuto e curato i piccoli: a loro va la riconoscenza del gruppo famiglie giovani. Il 
prossimo appuntamento è il 26 marzo: tutte le giovani coppie della nostra parrocchia sono 
invitate. (Carla e Fulvio) 

UN MOSAICO DAI MILLE COLORI ... 
Nella nostra chiesa abbiamo scoperto un mosaico dai 
mille colori, visibile solo con gli occhi del cuore. 
Questo mosaico lo hanno dipinto i più piccoli con i 
loro disegni e lo hanno raccontato i bambini e i 
ragazzi nel pomeriggio di festa. 
Il mosaico più prezioso della nostra chiesa ha tante 
tessere ... ogni volta il mosaico si ricompone sempre 
nuovo ... ciascuna di queste tessere si chiama: 
FAMIGLIA. Sono tessere dai mille colori, tante realtà 

diverse, piene di gioie, a volte di drammi, ma anche di tanti sogni. 
È iniziata così la nostra riflessione sulla famiglia, un susseguirsi di momenti presentati dai diversi 
gruppi di catechismo: una drammatizzazione sul Vangelo (Lc. 2,41-52) del ritrovamento di Gesù 
nel Tempio rilancia la domanda: "ma oggi come si fa a 
crescere in sapienza, età e grazia?". Lo spiegano con un 
canto i bambini del gruppo di quarta, lo raccontano i 
ragazzi di quinta con parole che escono direttamente 
dalla vita concreta delle famiglie, intrecciate con quelle 
di Papa Francesco dal documento "AMORIS LAETITIA", 
per parlare di accoglienza della vita, dell'educazione, 
dell'importanza della presenza dei nonni, di come la 
famiglia è una realtà imperfetta e sempre mancante 
lontana da logiche meccaniche e di performance. Infine 
il gruppo di prima media attraverso la fotografia ci 
parla di una "grande famiglia" che si riunisce intorno 
alla mensa del Pane spezzato, dove (come in tutte le famiglie) ognuno fa un piccolo servizio, dove 
ricorrono date importanti e si festeggia per ogni bambino che nasce. La vita di questa famiglia è 
resa viva dalle relazioni fraterne, dall'accoglienza reciproca, dalla solidarietà e dall'attenzione 
verso il più debole. Questa grande famiglia è la nostra Chiesa. 
    

 
  

 
 

5   V Domenica dopo l’Epifania 
Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff. Def.  

 

7  Martedì  Ss. Perpetua e Felicita 

Sir 28,1-7; Sal 33; Mc 7,31-37 
S.Messa ore 8,30  in suff. Antonino Sapuppo 

 

8 Mercoledì  S. Girolamo Emiliani 
Sir 37,7-15; Sal 72; Mc 8,1-9 
S.Messa ore 8,30 in suff. . Domenico Volpe 

 

9  Giovedì  S. Giuseppina Bakhita 
Sir 30,21-25; Sal 51; Mc 8,10-21 
S.Messa ore 8,30  

 

10  Venerdì  S. Scolastica 
Sir 32,1-13; Sal 103; Mc 8,22-26 
S.Messa ore 8,30  

 

11  Sabato  B.V. MARIA  DI  LOURDES 
S. Messa Vigiliare 
Es 21,1;23,1-3.6-8; Sal 97; Gal 5,16-23; Gv 
16,13-15 
S. Messa ore 18,00 in suff.  Luigi e Luigia 
Galimberti;  Elena e Antonio Caserta 
 

 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    5  Febbraio  –  11  Febbraio  2017 
     Liturgia delle Ore I Settimana  

 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

6  Lunedì  Ss. Paolo Miki e compagni 
Sir 34,21-31; Sal 48; Mc 7,14-30 
S.Messa ore  8,30 . 

 

IL SECONDO SEGNO ... 
Il ritorno a Cana di Gesù  è segnato da un nuovo 
miracolo: la guarigione del figlio del funzionario del Re. 
Un uomo ricco, di potere,  pieno di certezze, secondo 
solo al Re,  si trova davanti ad una situazione che 
spazza via come un ciclone  ogni sua sicurezza: la 
malattia del figlio  che non lascia  alcuna speranza.  Un 
duro colpo,  per   chi improvvisamente si  rende conto 
che tutto quello per cui ha vissuto e costruito nella  vita  
non serve a nulla ... non può nulla per salvare suo 
figlio. "Udito che Gesù era venuto dalla Giudea in 
Galilea, si recò da lui ...".  Ecco il primo passo da 
compiere:  riaccendere la speranza e mettersi in 
cammino. Il funzionario percorre ben  41 km a piedi 
per raggiungere Gesù,  disposto a tutto pur di  salvare 
suo figlio. Provocatoria la risposta che riceve: "Se non 
vedete segni e prodigi voi non credete". Davanti al 
dolore di un padre  queste parole risuonano davvero  
incomprensibili ... Invece no,  Gesù lo conduce a 
compiere il secondo passo:  la ricerca di un cammino 
interiore che  porta ad abbandonare false idolatrie,  a  
considerare Gesù non come un semplice guaritore, ma 
Colui che è sorgente di vita.  
"Va, tuo figlio vive" , sono le parole accolte con fiducia 
e che segnano l'inizio di una vita nuova. 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 


